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Servizio idrico integrato, incontro in via Tasso. Intesa
tra Uniacque e Hidrogest
Servizio idrico integrato, dopo l'incontro in Provincia raggiunta un'intesa
tra Uniacque e Hidrogest. Il Presidente Gafforelli: "Ci siamo mossi nella
direzione giusta".
Leggi la notizia

Vilminore, da aprile riapre la strada provinciale
A seguito di un incontro tra amministratori provinciali e locali, è stato deciso di riaprirà da giovedì
4 aprile la strada provinciale 58 a senso unico alternato a lavori non ancora ultimati, vale a dire una
volta messo in sicurezza il versante. La fine dei lavori di sistemazione della strada, chiusa dallo
scorso 29 ottobre a seguito una frana, è prevista a fine giugno.
Leggi la notizia

Monitoraggio iscrizioni scuole secondarie di II grado
anno scolastico 2019/20
Il Settore Sviluppo della Provincia ha raccolto i dati riferiti a questa
prima fase di scadenza delle iscrizioni, fornendo un ritratto delle scelte
operate dagli studenti e dalle loro famiglie. Degli 11.140 ragazzi che si
sono iscritti alle classi prime dei percorsi di istruzione/formazione
superiore sul territorio bergamasco, l'83% ha optato per Istituzioni statali
e mentre il 17% per Istituzioni formative. Nel l'anno scolastico 2018/2019 gli iscritti sono stati
11.162. Si rileva un lieve decremento pari a 41 unità (-0,4%) nelle Istituzioni statali ed un lieve
incremento pari a 19 iscritti (1%) nelle Istituzioni formative.
Leggi la notizia e scarica i dati

Centri per l'impiego, nuovi recapiti e nuove assunzioni
Nove Centri per l'impiego dislocati sul territorio bergamasco hanno nuovi numeri di telefono e fax.
Leggi la notizia

Secondo il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni a fine 2017,dovrebbe partire a breve l'assunzione nei Centri per
l'impiego bergamaschi, a tempo determinato per tre anni, di 21 persone. Successivamente è previsto
un ulteriore potenziamento attraverso il bando che verrà pubblicato dall'ANPAL e che prevedrà
complessivamente un'ottantina di assunzioni.

Ufficio Europa - le opportunità di finanziamento
L'Ufficio Europa della Provincia di Bergamo svolge attività di supporto, coordinamento e assistenza
agli enti locali per l'elaborazione di proposte progettuali e le richieste di finanziamento su fondi
europei o su altri bandi nazionali o ragionali. Mensilmente l'Ufficio segnala le opportunità di
finanziamento attive:
Scarica le opportunità di finanziamento del mese di febbraio
Contatti e news dell'Ufficio Europa
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Progetto europeo Provide: al via la formazione
La Provincia di Bergamo, servizio Politiche sociali aderisce alle azioni del progetto europeo
Provide (PRoximity On VIolence: Defence and Equity), coordinate
dalla Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla multi etnicità tra i
partner del progetto) la cui finalità è il contrasto alla violenza di
prossimità e alla violenza di genere nei contesti migratori.
Leggi la notizia

Servizio Avvocatura - assistenza tecnico amministrativa enti locali
Nell'ambito delle attività del Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo per l'assistenza
tecnico - amministrativa agli Enti locali, nel mese di gennaio è stata data risposta a 17 quesiti di
natura legale avanzati dai comuni. Per conoscere suggerimenti, consigli e indirizzi forniti ai comuni
è possibile contattare il Servizio.
Scarica la tabella degli argomenti trattati nel mese di gennaio 2019

Lavori sulle strade provinciali
A cura del Servizio Viabilità della Provincia di Bergamo le indicazioni sulle limitazioni al traffico
previste per lavori in corso sulle strade provinciali.
Tutte le ordinanze sono pubblicate sul profilo Twitter @provinciaBg hashtag: #stradeBG
Leggi la notizia

Pubblicato l'Annuario Alberghi 2019
Pubblicato a cura del Servizio Turismo della Provincia di Bergamo l'Annuario Alberghi 2019. Le
fotografie in copertina sono state raccolte nell'ambito dell'iniziativa "Un augurio grande quanto una
Provincia” promossa dall'Amministrazione provinciale.
Leggi la notizia

Primo incontro per la costituzione dell'Associazione Castelli Bergamaschi
Il Consigliere delegato al Turismo della provincia di Bergamo prof. Claudio Bolandrini, in
collaborazione con Visit Bergamo, ha promosso in data 6 febbraio un incontro a Brignano per dare
avvio al percorso che porterà alla formalizzazione di un protocollo di intesa finalizzato alla
promozione del territorio della Pianura bergamasca come Terra di Castelli. Un modello che può
certamente costituire il lead in questo ambito è quello dei Castelli di Parma, Piacenza e Pontremoli
dove lo scorso 29 novembre la Provincia ha organizzato un educational proprio per far vedere una
realtà che ha saputo aggregare esperienze diverse e diventare un prodotto turistico con
considerevoli presenze.

Impianti idroelettrici, approvato elenco collaudatori
La Provincia ha approvato l'elenco dei collaudatori per il collaudo tecnico-amministrativo delle
piccole derivazioni idroelettriche (potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW) per il
triennio 2019/2021.
Leggi la notizia

Approvato il Piano anticorruzione 2019-2021
Con Decreto del Presidente n. 15 del 31 gennaio 2019 è stato adottato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (e programma per la trasparenza), per il triennio 2019-2021.
Scarica il documento

Aggiornato il Piano formativo infanzia 2018-2019
Il "Piano della formazione per i servizi per l'infanzia e la famiglia del territorio provinciale" anno
educativo 2018-2019 contiene le nuove proposte che verranno realizzate nel periodo ottobre 2018/
giugno 2019 ed è stato costruito insieme dagli Ambiti territoriali, dalla Provincia di Bergamo Settore Politiche attive del lavoro, Politiche Sociali e Formazione, di concerto con il Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci.
Leggi la notizia e scarica il Piano aggiornato
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Contro il bullismo e il cyberbullismo: il quaderno 2019 "Adulti in cerca di
tracce. Non solo allarmi"
E' stato presentato a Bergamo il 19 gennaio 2019 all'Istituto Mamoli in Via
del Polaresco un quaderno in forma cartacea e multimediale dal titolo
"Adulti in cerca di tracce. Non solo allarmi”. Rivolto a genitori e docenti, ma in generale agli adulti,
nel quaderno sono raccolte riflessioni, testimonianze, esperienze, documentazione varia di momenti
e percorsi che nelle scuole di diverso ordine e grado e nei territori stanno costruendo prevenzione al
bullismo e al cyberbullismo ma non solo, soprattutto perché pro-muovono i ragazzi e le ragazze fin
da piccoli.
Leggi la notizia e scarica il quaderno

Associazione Italiana Parkinsoniani "Note per la solidarietà: Musical in
concerto"
Anche Provincia di Bergamo è tra gli enti patrocinatori dell'evento, organizzato dall'Associazione
Italiana Parkinsoniani sezione di Bergamo in collaborazione con altre realtà del volontariato, dal
titolo "Note per la solidarietà: Musical in concerto", che si terrà sabato 9 marzo alle ore 20.30 al
Cineteatro di Colognola in via San Sisto.
Leggi la notizia

In Sala Manzù la mostra "Affinamenti ad Arte"
Si tiene dal 23 febbraio al 10 marzo in Sala Manzù la mostra "Affinamenti ad Arte", esposizione
collettiva organizzata dall'Associazione culturale Un fiume d'arte di
Ponte San Pietro. La mostra è aperta dal lunedì al giovedì dalle 14.30
alle 18.30, da venerdì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30 a ingresso libero.
Leggi la notizia
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